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Stefano Messina (Assarmatori): troppe partite aperte
per permettersi crisi di Governo, da irresponsabili
ROMA – L’attuazione del Pnrr e
la ripresa economica richiedono decisioni e non aperture
di crisi. Il mondo armatoriale
chiede uno sforzo a tutte le
controparti istituzionali per superare ogni impasse e tornare
a lavorare su temi concreti. In
quest’ottica, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha
ricordato i nodi da sciogliere
subito per quanto riguarda il
trasporto marittimo, in modo
che possa continuare a garantire sviluppo e occupazione.
Così si è chiesto di battersi per
evitare gli impatti negativi, potenzialmente devastanti, che il
trasporto marittimo italiano accuserebbe dal combinato disposto delle norme dettate
dall’IMO e dal pacchetto Fit for
55 dell’Unione Europea; di
semplificare il quadro regolatorio del settore marittimo, liberandolo da regole dettate 80
anni fa e, anzi, mettendo al più
presto in sicurezza il supporto
dello Stato alle attività delle imprese italiane di navigazione;
tutelare l’industria crocieristica
italiana, e tutto il suo indotto
anche in termini di occupazione, con particolare riguardo
al ‘caso Venezia’; e, ancora, tenere in considerazione il knowhow degli armatori in vista
dell’aumento dell’import di gas
naturale liquefatto.
Sono infatti questi i principali
temi su cui ha acceso i riflettori
il presidente di Assarmatori,
che, con la sua relazione all’Annual Meeting 2022 al Parco dei
Principi Grand Hotel in Roma, si
è rivolto direttamente al ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, presente in sala in-

Il presidente Stefano Messina
sieme ai principali esponenti finali fra Parlamento, Consiglio
del mondo dell’economia, della e Commissione per tutelare
politica e delle Istituzioni.
tutti i collegamenti insulari
“Siamo alle prese con un mo- (nella specie anche per isole
mento storico difficile, sfidante maggiori) e le Autostrade del
e al contempo anche ricco di mare, che vanno promosse
opportunità – ha detto Messina senza discriminazioni tra ope– Il nostro settore fa i conti con ratori, scongiurando gli effetti
due anni di pandemia e poi con boomerang, ovvero il trasferile crescenti tensioni geopoliti- mento modale inverso dal mare
che, a partire dal conflitto alla strada.
russo-ucraino, che hanno fatto Analoga preoccupazione viene
deflagrare l’inflazione e cau- espressa anche relativamente
sato cambiamenti radicali dello alla semplificazione normativa.
scenario mondiale. In tutto Abbiamo bisogno di essere liquesto l’armamento fronteggia berati da regole dettate 80 anni
vecchie e nuove problematiche. fa. Vogliamo competere ad
Aprire una crisi di Governo in armi pari con gli armatori,
questo momento sarebbe irre- anche di Paesi membri della
sponsabile”. “Le nostre im- Ue, che battono bandiere di
prese vogliono continuare a Stati che hanno reso efficiente
creare sviluppo e posti di lavoro il sistema del trasporto marit– ha aggiunto Messina – e timo senza alcuna diminuzione
sono preoccupate per l’intem- di standard di sicurezza o di lapestività delle norme Imo e del- voro. Le nostre imprese attenl’Ue per la sostenibilità dono il completamento del
ambientale. Chiediamo al Go- processo legislativo necessario
verno di battersi nei negoziati per adeguarsi a quanto chiesto

dalla Commissione europea
ormai due anni e mezzo fa, cioè
di estendere i benefici del Registro Internazionale, strumento
che ha garantito crescita e occupazione, anche nel caso in
cui le imprese italiane operassero con navi registrate nei
Paesi della Unione europea”.
Non è tutto. “Anche il settore
crocieristico, per quanto in
netta ripresa dopo l’azzeramento dei traffici dovuto alla
pandemia, vive un momento
complicato – ha aggiunto il
presidente di Assarmatori – La
chiusura del canale della Giudecca, a Venezia, ha inferto un
colpo durissimo a questo comparto in tutto l’Adriatico. Auspichiamo che il Governo indichi
una soluzione per poter utilizzare il canale Vittorio Emanuele, per vedere finalmente
approvato il Protocollo Fanghi
e per accelerare la realizzazione di nuovi accosti a Marghera garantendo risorse
aggiuntive al Commissario:
anche questo comparto è un
volano fondamentale per l’economia nazionale”.
Infine, secondo Messina, il fatto
che il trasporto marittimo sia
un’infrastruttura essenziale del
Paese è confermato dagli investimenti chiesti dall’Esecutivo
alle imprese a controllo pubblico, che hanno iniziato a
muoversi acquisendo rigassificatori galleggianti: “in vista di
una crescita dell’import di gas
naturale liquefatto, noi armatori
privati abbiamo le competenze
per la gestione della supply
chain e della logistica e mettiamo a disposizione il nostro
know-how”.

Carlo De Ruvo è il nuovo presidente
di Confetra per il prossimo triennio
ROMA – È Carlo De Ruvo il
nuovo presidente di Confetra.
Alla guida per i prossimi tre
anni, è stato eletto dall’Assemblea confederale.
A Settembre poi la nuova
Giunta che completerà così il
rinnovamento dei vertici politici.
De Ruvo, che lo ricordiamo
prende il posto di Guido Nicolini, che aveva espresso la volontà di non ricandidarsi, è
attualmente vice president airfreight Italy di DHL Global
Forwarding.
Nato a Roma nel 1959 ha già ricoperto cariche di rilievo all’in-
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terno del sistema associativo
confederale avendo fatto parte
del Consiglio Direttivo dell’Anama, l’associazione che rappresenta gli agenti aerei.
“Anzitutto voglio ringraziare il
presidente uscente Guido Nicolini -sono le prime dichiarazioni di Carlo De Ruvo, appena
eletto- per come ha saputo guidare la Confetra nell’ultimo
triennio contrassegnato in
larga parte dall’emergenza
Covid e da ultimo dalla tragedia
della guerra in Ucraina.
Ringrazio tutti per la fiducia assicurando il massimo impegno
affinché la Confetra prosegua il

percorso iniziato 76 anni fa di
consolidamento della propria
capacità di rappresentanza nel
panorama economico associativo italiano”.
“Solo una Confetra coesa -ha
aggiunto il neo presidente- può
affrontare con successo le
sfide che attendono le molteplici e variegate categorie che
ad essa fanno capo e che ne
costituiscono la linfa vitale.
Non smetteremo mai di batterci affinchè il mondo della logistica, dei trasporti e delle
spedizioni ottenga ciò di cui ha
bisogno: semplificazioni, fluidità dei traffici, riduzione della

Carlo de Ruvo
tassazione su imprese e lavoratori nonché, più in generale,
riforma della scuola e della formazione, investimenti in ricerca
e sviluppo e giustizia certa in
tempi brevi”.

Giovannini a Genova, tra
diga, Fincantieri e Gronda
GENOVA – È stata divisa in più
tappe la visita a Genova del ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.
Arrivato al porto, a bordo di una
motovedetta della Guardia Costiera, è stato accompagnato in
un giro alle aree portuali insieme al presidente dell’Autorità di Sistema portuale Paolo
Emilio Signorini, al sindaco di
Genova Marco Bucci, al comandante del porto Sergio Liardo e
al prefetto Renato Franceschelli.
Dopo una prima sosta a Sestri
Ponente, con la presentazione
dell’intervento di espansione
delle aree industriali e la realizzazione di un nuovo super bacino, la visita è proseguita fino
all’area del Waterfront di Levante sede della nuova Torre
Piloti.
“Abbiamo intenzione di proseguire al massimo il lavoro” ha
detto visitando gli stabilimenti
di Fincantieri. “Gli investimenti
faranno fare un salto di qualità
al porto dove sarà possibile costruire navi da crociera con riflessi positivi per l’occupazione.”
Il progetto del ribaltamento a
mare, presentato dal presidente

di Fincantieri, Claudio Graziano,
permetterà infatti la costruzione di navi di grandi dimensioni, attività per la quale sarà
richiesta ulteriore manodopera.
“Lo sviluppo delle aree portuali
e industriali dello stabilimento
di Fincantieri -ha commentato
il ministro- è un progetto trasformativo e sistemico, importante per la città ma anche per il
Paese”.
Inevitabile un accenno alla diga
foranea, “un’opera iconica e assolutamente fondamentale” per
il ministro, dopo il primo bando
andato deserto, principalmente
per l’aumento insostenibile dei
costi negli ultimi mesi: “Se sarà
necessario, si potrà attingere a
quel bacino di 10 miliardi stanziati dal governo: vedremo che
cosa scriveranno le imprese
nelle loro proposte”.
Rispondendo a una domanda
sulla Gronda, Giovannini ha ricordato che non si tratta di un
progetto inserito nel Pnrr, ma
che comunque, si tratta di un’opera tanto attesa, per la quale il
lavoro tecnico è in corso da
parte delle direzioni competenti. “Se non ci sono interventi
normativi richiesti, ed è una
delle analisi che si stanno facendo, il via libera può arrivare
con gli affari correnti. Se, in-

La visita del ministro Giovannini a Genova
vece, fosse necessario un intervento normativo, allora richiederà una qualche decisione e si
valuterà se all’interno degli affari correnti o meno”.
“La mia richiesta è che i cantieri
della Gronda aprano il prima
possibile, domani, dopodomani
o la prossima settimana” ha risposto il presidente della Regione Giovanni Toti.
“Di Gronda se ne parla da
troppo tempo, ora è il momento
di formare i documenti e far
partire un cantiere che ha tutte
le condizioni per poter partire,
con la nuova governance di
Aspi con Cassa Depositi e Prestiti, il progetto esecutivo
pronto sui tavoli ministeriali, le
opposizioni al progetto ridotte
al lumicino.

Credo vi siano le condizioni tecniche, politiche ed economiche
per aprire quel cantiere”.
“Eventuali ritardi fino all’insediamento della prossima legislatura -aggiunge- sarebbero
l’effetto secondario di una crisi
che continuo a considerare nefasta per le amministrazioni di
questo Paese, per le Regioni e
per le imprese.
Interrompere una strada in
mesi che sono fondamentali
per far partire il Pnrr, la programmazione europea e gli investimenti governativi mette la
città e la Regione in condizione
di dover aspettare un mese e
mezzo che sarà assai turbolento, qualora ci fosse bisogno
del Parlamento”.

Firmato il protocollo d’intesa tra Comune, Regione e Pierburg Italy
LIVORNO – E’ stato firmato
presso lo stabilimento di Livorno della Pierburg Pump Technology Italy, un protocollo
d’intesa tra Regione Toscana,
Comune di Livorno e Pierburg
Pump Technology Italy teso ad
instaurare una partnership capace di innescare una proficua
collaborazione tra le parti durante le varie fasi di sviluppo
dei nuovi prodotti e le successive implementazioni del sito
produttivo livornese, che è uno
dei maggiori della Pierburg in
Italia, garantendo supporto
verso la transizione che il settore Automotive si appresta ad
attraversare.
L’accordo è stato sottoscritto
dal presidente della Regione
Toscana, Eugenio Giani, supportato dal capo di gabinetto
Paolo Tedeschi, dal sindaco di
Livorno, Luca Salvetti, dallo
chief executive officer dell’azienda e dal Livorno plant manager, Frank Maurer ed Oliver
Graessel, rispettivamente l’amministratore delegato della
Pierburg Italy e il direttore dello
stabilimento livornese. La sede
principale della Pierburg è in
Germania. Al momento della

firma, presente anche Umberto
Paoletti , direttore generale
Confindustria Livorno-Massa
Carrara.
Il presidente Giani ha garantito
la “massima collaborazione”
della Regione. “Pierburg sta facendo un grandissimo lavoro a
Livorno – ha sottolineato il numero uno della Toscana – Una
realtà con 300 dipendenti compreso l’indotto. Con il sindaco
Salvetti ho una quotidiana frequentazione: parliamo anche di
cultura, di porto e anche di manifattura, nei settori cruciali
dove l’energia ci porta verso la
transizione ecologica. Pierburg
è un riferimento in tal senso,
uno stabilimento che ci proietterà verso il motore elettrico.
Regione e Comune supporteranno nel prossimo futuro l’azienda e il gruppo internazionale molto importante
alle sue spalle”.
E poi ha aggiunto: “Non a caso
abbiamo ottenuto dalla Commissione Europea l’inserimento
delle aree di presenza dell’Automotive toscano all’interno
della nuova Carta degli Aiuti di
Stato a finalità regionale e, più
di recente, abbiamo aderito alla

“Automotive Regions Alliance”
lanciata dal Comitato delle Regioni. Pierburg Pump Technology Italy S.p.A., con la sua
grande esperienza e leadership
a livello mondiale nella produzione di pompe ad olio per autoveicoli, sta programmando le
attività dei prossimi anni per
non farsi trovare impreparata
all’appuntamento con questi
cambiamenti di paradigma. E la
Regione, siglando oggi il Proto-

Eugenio Giani

collo di Intesa anche assieme
al Comune di Livorno, è al
fianco della transizione che l’Azienda sta attraversando, accompagnandola nello sviluppo
di soluzioni innovative e di
nuova generazione, come ad
esempio le pompe ad olio elettriche, supportando tramite il
suo ufficio Invest in Tuscany i
nuovi in vestimenti annunciati
dall’Azienda sul sito produttivo
di Livorno e favorendo le attività di formazione e di aggiornamento del personale già
altamente qualificato qui lavora”.
Nel comunicato emesso in
modo congiunto da Regione
Toscana, Comune di Livorno e
Pierburg Pump Technology
Italy, si legge: “La Regione Toscana intende supportare fattivamente
l’intero
settore
automotive che conta importanti presenze sul nostro territorio e che sta affrontando una
trasformazione epocale, dovuta
allo sviluppo accelerato di alcuni trend, quali l’elettrificazione del veicolo, la riduzione
delle emissioni inquinanti, lo
sviluppo di veicoli a guida autonoma”.
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A sei anni dalla riforma che ne prevedeva l’introduzione
si è insediato il Comitato di coordinamento Sudoco
ROMA – Si è finalmente insediato, a sei anni dalla riforma
che prevedeva la sua introduzione, il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, meglio
conosciuto con l’acronimo di
S.U.Do.Co. Si tratta di un’interfaccia unica al servizio degli
operatori e degli amministratori,
finalizzato a migliorare il coordinamento della supervisione
delle merci in transito e pensato
per diminuire i tempi di attesa e
stazionamento in entrata o in
uscita nel territorio nazionale.
Un punto di riferimento unico di
accesso agli operatori per la
gestione dei documenti, a supporto delle operazioni doganali
e per il loro tracciamento. Uno
strumento che finalmente consente al sistema italiano di adeguarsi a quelle che erano state
le raccomandazioni emanate a
livello internazionale, monitorando l’intero processo dell’operazione doganale, controllandone l’avanzamento e concentrando le attività istruttorie,

anche di competenza di amministrazioni diverse, in un singolo strumento che consta
anche di un portale online, sul
quale gli operatori potranno gestire le procedure per il rilascio
delle certificazioni.
Maria Teresa Di Matteo, vice
capo di gabinetto – direttore
generale per la vigilanza sulle
Autorità di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne del MiMS, ha
evidenziato come il 60% del totale delle merci transiti dai porti:
per questo, il S.U.Do.Co. diventa
uno strumento tanto cruciale.
“Con l’avvio di questo Comitato
di coordinamento per la realizzazione e l’estensione dello
Sportello Unico Doganale – ha
sottolineato, a margine della
conferenza di presentazione, il
ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili Enrico
Giovannini – passiamo a una
nuova fase di integrazione tra le
amministrazioni che ci permetterà di riguadagnare competitività nei confronti di altri Paesi
che hanno investito prima di noi

Il ministro del Mims Enrico Giovannini
in questa direzione. Il Comitato andrà realizzata l’interoperabiassicurerà una velocizzazione lità tra i sistemi di Adm e quelli
dello sviluppo, ma soprattutto delle altre amministrazioni
dell’utilizzo di questo nuovo coinvolte. La gestione dei construmento da parte di tutto il trolli punta a garantire un coordinamento di tutte le richieste
cluster marittimo”.
Il progetto dello Sportello unico di controllo e garantire uno
è articolato su tre moduli fun- svolgimento concomitante. La
zionali: gestione dei certificati, tracciabilità punta, invece, a
gestione dei controlli e traccia- mappare lo spostamento delle
merci e dare più efficienza a
mento delle merci.
Nella gestione dei certificati controllo e sdoganamento.

Giachino: grande occasione per rilanciare la logistica
Quanto ha perso la nostra economia e lo Stato in 19 anni?
GENOVA – “Diciannove anni
per il via al S.u.Do.co! Tanti ne
sono trascorsi per ottenere la
piena operatività del sistema
da quella Finanziaria 2003 che
prevedeva le norme per il funzionamento dello sportello
unico doganale. Importante si è
dimostrata l’iniziativa del Direttore generale delle Dogane,
Marcello Minenna, che ha costituito finalmente un Comitato
Nazionale ad hoc”. Lo scrive
Mino Giachino, presidente di
Saimare, in una nota inviata al
nostro quotidiano.
“Per la verità questo sportello
(S.u.Do.Co), che finalmente
coordinerà i 18 passaggi per liberare la merce in arrivo nei nostri porti, avrebbe dovuto
funzionare già dal 2012, ma il
Governo, allora presieduto dal
fenomeno Mario Monti, si oppose alla proposta della Consulta nazionale dei trasporti e
della logistica.
Si sono sprecati anni e lavoro
nell’ambito della logistica, dato
che i tempi lunghi oggi occorrenti per il controllo delle merci
in arrivo nei porti italiani costituiscono una delle ragioni per
cui il nostro Paese perde quasi
un milione di containers che,
invece di dirigersi verso la Pianura Padana, prendono la
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Se pensiamo alle sfide impegnative che dovremo affrontare
sul fronte della energia e della
transizione tecnologica come,
ad esempio, quella relativa al
comparto dell’ auto, il settore
della logistica potrà portare un
contributo importantissimo per
una maggiore crescita della

nostra economia e del Paese
nel suo complesso.
E’, dunque, anche per questo
motivo – conclude Giachino –
che è assolutamente indispensabile accelerare l’esecuzione
di opere come la Tav , il tunnel
del Brennero e la nuova Diga
per il porto di Genova”.

Autotrasporto: decreto aiuti
ROMA – Decreto Aiuti: l’approvazione definitiva al Senato mette
al sicuro i 500 milioni di euro a favore dell’autotrasporto.
Bartolomeo Giachino
strada dei porti del Nord Europa
dove questo tipo di semplificazione è in vigore da anni.
Da noi – continua Giachino –
fra entrate fiscali , diritti portuali e lavoro logistico, si perdono più di 6 miliardi all’anno.
La costruzione della Nuova
Diga a Genova, il collegamento
fra i nostri porti e la rete ferroviaria europea, lo sportello
unico doganale, renderanno più
snelli e competitivi i nostri scali
marittimi e incrementeranno la
crescita e lo sviluppo della nostra economia e del nostro lavoro.

“Il Governo mantiene l’impegno assunto con la categoria e alle
imprese dell’autotrasporto verrà concesso il credito d’imposta,
come già reso noto”, commenta il presidente di ConftrasportoConfcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Fai (Federazione degli Autotrasportatori Italiani), e che sottolinea come il
tema del caro gasolio legato all’autotrasporto sia stato citato in
ben otto interventi al Senato.
“E’ sicuramente un risultato importante, che dimostra la positività del confronto con il Governo, che adesso continuerà sul
fronte delle regole sul lavoro e per la sicurezza nel settore, così
come previsto dal protocollo d’intesa”, prosegue Uggè, che non
risparmia una stoccata a chi non ha creduto nella forza del dialogo: “Evitiamo che i diffusori di menzogne possano ingannare
i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori costi sostenuti
dalle imprese per il caro gasolio ci sono. I 500 milioni approvati
al Senato vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati
precedentemente alle imprese”.

Confitarma ribadisce l’urgenza di semplificazione
e un maggiore coinvolgimento degli stakeholder
ROMA – Confitarma è stata audita dalla IX Commissione Trasporti della Camera dei
deputati nell’ambito della discussione sulle iniziative per il
mantenimento della proprietà
italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche
speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il
completamento delle infrastrutture di collegamento nell’ambito della rete TEN-T.
Il residente Mario Mattioli ha
evidenziato che l’impatto della
pandemia prima e della guerra
russoucraina sulle economie e
sulle società delle nazioni è ancora difficilmente valutabile,
anche se la rivista internazionale The Economist già nel
2019, quindi ben prima del
Covid-19, utilizzava il nuovo
termine “slowbalisation” per
descrivere i cambiamenti in
atto nel commercio mondiale.
La globalizzazione non si è arrestata ma ha cambiato forma,
si sta rallentando e trasformando dando vita ai fenomeni
noti come reshoring, nearshoring e friendshoring”. In ogni
caso, i fenomeni in atto hanno
evidenziato l’importanza della
logistica quale asset strategico
di un Paese.
“Logistica deve essere intesa
nel senso più ampio del termine ricomprendendo l’hard ware (infrastrutture, mezzi di
trasporto) e il software (governance, sistemi digitali e di comunicazione). Le navi e i porti,
elementi fondamentali della
catena logistica, sono asset
strategici ai fini dell’import-export delle merci, della differenziazione delle fonti di approvvigionamento energetico
del Paese.
Per questo, lo Stato deve essere consapevole di tale strategicità e fare in modo che
fenomeni inevitabili e non necessariamente negativi, come
la globalizzazione e l’integrazione verticale delle attività logistiche, non rappresentino un
fattore di criticità che possa
compromettere la competitività
delle imprese domestiche, l’occupazione e la prosperità dei
cittadini. Le scelte che verranno fatte potrebbero rafforzare o indebolire la capacità di
resilienza del sistema logistico
nazionale”.
Per quanto riguarda il comparto armatoriale, l’obbligo imposto dall’Unione Europea di
riconoscere anche alle navi comunitarie i benefici del Registro
Internazionale previsti per la
bandiera italiana potrebbe
comportare una sensibile ridu-

zione della flotta tricolore. “Ciò,
a nostro avviso – ha affermato
Mattioli – può essere evitato
attraverso l’adozione di interventi di sburocratizzazione,
spesso a costo zero per l’erario, quali quelli scaturiti nell’ambito del Tavolo del Mare
istituito dal MIMS o quelli previsti nel disegno di legge 3239,
che riducono il differenziale dei
costi di gestione della bandiera
italiana rispetto alle bandiere
comunitarie più competitive,
valutabile in 100.000 euro all’anno a nave”.
Per quanto riguarda l’ambito
portuale, i limiti del sistema che
affida alle Autorità di Sistema
Portuale e alle Autorità Marittime la gestione delle concessioni risiedono nella difficoltà
di avere un quadro omogeneo a
livello nazionale. “La riforma
dell’articolo 18 della legge
84/94, contenuta nel disegno di
legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021 ora all’esame della Camera, va nella
giusta direzione ma occorre
emanare quanto prima il regolamento ministeriale e, soprattutto, prevedere un coordinamento a livello centrale che
valuti i singoli affidamenti sotto
il profilo della strategicità e
della “indipendenza” logistica
nazionale rafforzando sotto
tale profilo quanto attualmente
previsto in relazione alle competenze della Conferenza nazionale di coordinamento delle
AdSp, ma soprattutto allargando la partecipazione agli
stakeholder, in primis armatori
e terminalisti”.
Oltre a tenere conto della strategicità delle aree portuali affidate in concessione e delle
attività in esse svolte, secondo
Confitarma è quanto mai opportuno vigilare attentamente
anche sulle condizioni di accesso all’utilizzo di tali infrastrutture in modo che questo
possa avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria
per gli operatori. “Le aree portuali costituiscono un asset
strategico di collegamento tra
infrastrutture a loro volta strategiche: occorrono pertanto
misure adeguate a vigilare su
criteri trasparenti e equi di attribuzione in concessione del
loro utilizzo”. In particolare, con
riferimento a queste ultime, la
legge 84/94 ha riservato alla
categoria degli armatori un
solo rappresentante. “Tuttavia,
considerato che all’epoca dell’adozione della citata normativa, a differenza di oggi,
esisteva una sola associazione
in rappresentanza dell’armamento privato, riteniamo sia

Mario Mattioli presidente di Confitarma
necessario apportare le opportune modifiche affinché l’associazione che a livello locale
rappresenta
maggiormente
l’armamento nazionale (avente
stabile organizzazione in Italia)
possa sempre esprimere un
proprio rappresentante in seno
agli Organismi di Partenariato
della Risorsa Mare delle Autorità di Sistema portuale e nelle
commissioni consultive locali”.
Infine, Confitarma vede con favore lo sviluppo delle ZES e
delle ZLS quale elemento di attrazione di nuovi investimenti
nel nostro Paese e di crescita
per i porti, in particolare quelli
del Mezzogiorno, sempre più in
competizione con i porti della
sponda meridionale del Mediterraneo. “Il Mezzogiorno è l’area del Paese che può attrarre

insediamenti industriali, aiutando la riduzione di disoccupazione giovanile e femminile e
può diventare il volano della ripresa economica dell’Italia. Per
questo dobbiamo però superare le difficoltà di carattere burocratico che fino ad oggi
hanno impedito l’entrata in
esercizio delle ZES semplificando al massimo il modello di
gestione delle stesse – ha concluso Mattioli – Confitarma è
pertanto favorevole ad ogni iniziativa che preveda il maggior
coinvolgimento degli stakeholder istituzionali in tema di concessioni portuali e che
sostenga le imprese italiane intervenendo, nel rispetto delle
norme che disciplinano la concorrenza e il libero mercato, a
tutela degli interessi nazionali.”

Porto
Port
o Industriale - Calata
Calata Bengasi 31 - Livorno
Livorrno
Tel.
Te
el. 0586 442423
44
42423 - 442424
LUGLIO 2022 __

7

S E RV I Z I R E G O LA R I D I L I N E A
C O N T E N I T O R I , R O TA B I L I , CA R I C H I C O N V E N Z I O N A L I

PARTENZE DA: GENOVA e SALERNO per:
LIBIA

TRIPOLI
MISURATA

decadale

MALTA

MALTA

settimanale

ALGERIA

ALGERI

decadale

TUNISIA

TUNISI

settimanale

LEVANTE

ALEXANDRIA - BEIRUT

decadale

ARABIA SAUDITA

JEDDAH

settimanale

MAR ROSSO

AQABA
GIBUTI

quattordicinale
decadale

PORT SUDAN*
MASSAWA*
HODEIDAH*
ADEN*

settimanale

BANDAR ABBAS
ABU DHABI
JEBEL ALI
DAMMAM*
KUWAIT*
BAHRAIN*
MUSCAT*
DOHA*
KARACHI*
UMM QASR*
NHAVA SHEVA**
MUNDRA**
AL JUBAIL*
BUSCHER*
KHORAMMSHAR*
BANDAR IMAN KHOMENI*

quattordicinale

AFRICA OCCIDENTALE

DAKAR
ABIDJAN
LAGOS
TAKORADI
TEMA

quindicinale

EST - SUD AFRICA

MOMBASA
DAR ES SALAM
MAPUTO
DURBAN
NACALA *
CAPE TOWN **
MOGADISCIO*

quindicinale

*serviti via "feeder" Jeddah

GOLFO ARABICO
INDIA
PAKISTAN

* serviti via "feeder" Jebel Ali
** serviti via "feeder" Abu Dhabi

* serviti via "feeder" Jebel Alì
serviti via "feeder" Durban

PER I PORTI DI ALGERIA E AFRICA OCCIDENTALE SERVIZIO FEEDER VIA GENOVA
Per le date di partenza ed ulteriori informazioni consultare il sito INTERNET:
www.messinaline.it
IGNAZIO MESSINA & C.
GENOVA:
Tel. 010 53961
Fax 010 5396264
info@messinaline.it
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IGNAZIO MESSINA & C.
MODENA:
Tel. 059 351381
Fax 059 357719
modena@messinaline.it

IGNAZIO MESSINA & C.
NAPOLI:
Tel. 081 963461
Fax 081 9634699
napoli@messinaline.it

Si è svolta a Manduria terza tappa di “Alis in tour”
Grimaldi basta dubbi sulle Autostrade del mare
MANDURIA (TA) – E’ stata la
volta di Manduria, in provincia
di Taranto, teatro della terza
tappa 2022 di Alis on Tour “L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno”. Un
nuovo incontro finalizzato a discutere la ritrovata centralità
della logistica, dei porti e delle
infrastrutture del Sud Italia nel
processo di sviluppo e ripartenza del Paese. Dopo i saluti
iniziali di Marcello Di Caterina,
direttore generale Alis, e di Gregorio Pecoraro, sindaco di
Manduria, è intervenuto Guido
Grimaldi, presidente Alis e fresco di elezione al vertice dell’Associazione mondiale degli
armatori, vale a dire la Ics (International chamber of shipping). Quest’ultimo, stimolato
dalle domande di un moderatore d’eccezione come Bruno
Vespa, si è soffermato sulle recenti dichiarazioni del Ministro
della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini che aveva lasciato trapelare perplessità nel
corso dell’intervento all’assemblea di Assoporti, quando
aveva lasciato intendere di non
vedere più conveniente il sostegno economico al trasporto
delle merci (anche attraverso il
rilancio e il consolidamento
degli incentivi Ferrobonus e

Marebonus) ma preferibile traslare eventualmente le produzioni il più possibile direttamente nelle prossimità degli
scali, specie in coincidenza
delle Zone Logistiche Semplificate di prossima nascita.
“Ho studiato da economista e
ritengo anche rispetto a questo
tema che si debba fare i conti
per capire se queste misure
convengono o no all’Italia. E
facciamoli, questi conti – ha
voluto ribattere Grimaldi – Il
nostro gruppo da solo trasporta 1,5 milioni e mezzo di
trailer. Se non li trasportassimo
in nave, ogni passaggio costerebbe 300 euro in media in più,
pari a 450 milioni di euro. Se
aggiungiamo quanto trasportano gli altri armatori, arriviamo
a un risparmio globale di 1 miliardo all’anno. Per risparmiare
così tanti soldi, con gli italiani
che se ne giovano, con le industrie del Sud che diventano più
competitive, è sacrosanto o no
spendere pochi milioni? Di
fronte a tanti trasportatori responsabili che investono nella
logistica consapevole, è giusto
o no che l’Italia spenda qualcosa e sostenga questo processo virtuoso?”.
“Vogliamo poi parlare dei costi
di sistema che si risparmiano?

Emanuele Grimaldi
Quando parte una nave con quella “cultura del trasporto e
500 camion, quante emissioni della logistica” che dovrebbe
si risparmiano se quei camion essere sempre più riconosciuta
viaggiassero su strada? Quanti e valorizzata, soprattutto per
incidenti in meno, quanti ritardi garantire un futuro più certo e
sostenibile per le nuove genein meno?
Qualsiasi opposizione a tanti razioni. Ed è proprio a loro che
vantaggi è assurda! – ha so- ALIS guarda con attenzione,
stenuto con forza – Io dico: credendo sempre più nella vafacciamo fare studi indipen- lorizzazione del capitale umano
denti dalle più prestigiose uni- ed allargando i confini della
verisità, dimostriamo inop- propria azione associativa
pugnabilmente la convenienza verso temi come la digitalizzadi questa formula, ma poi tron- zione, l’implementazione di
nuove tecnologie e lo sviluppo
chiamo gli indugi”.
Grimaldi si è poi soffermato di nuove competenze proprio al
sulle campagne portare avanti: fine di formare giovani sempre
“Tutte le iniziative e le proposte più qualificati ed in grado di riche portiamo avanti con deter- spondere ai fabbisogni delle
minazione insieme ai nostri nostre aziende e delle opportuSoci sono rivolte alla crescita di nità lavorative”.

Ivano Russo nominato nuovo amministratore unico di Ram
“Tante sfide per il futuro di un settore strategico”
ROMA – Come anticipato
anche nella nostra intervista,
RAM-Logistica, Infrastrutture e
Trasporti spa ha scelto Ivano
Russo come nuovo Amministratore unico.
Russo succede a Zeno D’Agostino nella società in house del
Ministero delle Infrastrutture e
delle Mobilità sostenibili, a capitale detenuto al 100% dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Napoletano, nato nel 1978,
Dottore di Ricerca all’Università
Federico II in Storia delle Relazioni Internazionali, dal 2001 ad
oggi Ivano Russo ha lavorato al
Parlamento europeo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero per l’Innovazione
della Pubblica Amministrazione, per la Coesione Territoriale ed al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
occupandosi sempre di connessioni materiali ed immateriali, Corridoi Ue, Reti Ten T,
commercio internazionale, politiche di partenariato e libero

scambio Euromed, digitalizzazione dei processi amministrativi nel settore dei Trasporti,
portualità e logistica.
Responsabile del Centro Studi
della Confindustria di Napoli è
stato anche Direttore generale
di Confetra.
“Ringrazio il Ministro Giovannini per la fiducia e per le
espressioni di stima che ha voluto dedicarmi qualche giorno
fa, nel corso dell’assemblea di
Assoporti” ha detto il nuovo
Amministratore unico.
“Sono e siamo pronti a lavorare
fin da subito per rendere sempre più RAM il centrale implementing body dell’Amministrazione. Dalla gestione
degli incentivi per lo shift modale alla digitalizzazione delle
procedure e delle informazioni
che accompagnano i flussi
merce, dal supporto alla pianificazione strategica in ambito
logistico ed infrastrutturale al
contributo tecnico che possiamo offrire alla Conferenza
Nazionale delle AdSp ed all’at-

Il ministro Giovannini e Ivano russo
tuazione di Progetti e Programmi Comunitari: offriremo
ai Dipartimenti, al Gabinetto,
alle Direzioni Generali, alla
Struttura Tecnica di Missione
ed alle articolazioni di governance del Mims, tutto il supporto che ci sarà richiesto. Le
sfide innanzi a noi sono tante,
e tutte decisive per il futuro di
un settore assolutamente strategico per la competitività dell’intera economia nazionale”.

Un settore, ha ricordato Ivano
Russo, che con oltre 100 mila
imprese, 85 miliardi di fatturato
ed un milione di addetti, rappresenta un asset industriale
enorme, tra l’altro al servizio
dell’economia reale del Paese.
“Nelle prossime ore -ha
chiuso- incontrerò l’amico
Zeno D’Agostino per un prezioso passaggio di consegne e
per scambiare qualche impressione sul da farsi”.
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Gruppo Grendi preme acceleratore sulla sostenibilità
con mezzi elettrici, energie rinnovabili e intermodale
GENOVA – Veicoli elettrici per
la distribuzione ultimo miglio,
energie rinnovabili e intermodalità marittimo-ferroviaria:
sono le scelte del Gruppo
Grendi in tema di sostenibilità.
Un’opportunità per aumentare
efficienza e competitività che
rientra tra gli obiettivi di impatto comune inseriti nel nuovo
statuto di società benefit, la
prima a diventare tale come
operatore marittimo italiano.
“Essere una società benefit non
rappresenta per noi un punto di
arrivo ma segna l’inizio di un
percorso che influenza ogni
giorno le scelte strategiche del
Gruppo che mirano ad una logistica sempre più integrata,
sostenibile e su misura. È di
questi giorni, ad esempio,
anche l’imbarco presso il nostro terminal di Marina di Carrara, con destinazione Livorno,
di un mezzo eccezionale di
Foppiani: 39,67 metri di lunghezza per 3,60 di larghezza,
5,30 di altezza per un peso di
176,35 tonnellate. Il nostro servizio nave-taxi è sempre operativo e disponibile anche per i
carichi speciali a beneficio
della decongestione del traffico
sulle autostrade” spiegano gli
amministratori delegati Antonio e Costanza Musso.
Per ridurre le emissioni sono
stati inseriti 10 nuovi furgoni
elettrici per le operazioni di distribuzione ultimo miglio delle
merci a Cagliari e Olbia, in collaborazione con Sardinia Transports.
Si tratta di modelli Ld3 prodotti
dalla Maxus e dotati di un

Treno blocco all’imbarco su navi Grendi
parco batterie da 52 kw con
circa 340 chilometri di autonomia ed una portata di carico
pari a 4,5 metri cubi e 1,3 tonnellate.
Un primo step a cui seguirà
l’entrata di ulteriori 5 mezzi a
maggiore capacità di carico
con i quali il gruppo Grendi
porta al 20% circa i mezzi elettrici utilizzati nella flotta operativa per la distribuzione delle
merci nelle due città sarde.
A questo si aggiunge il beneficio portato dalla nuova linea
marittima da Marina di Carrara
ad Olbia che serve il mercato
del Nord della Sardegna e che
permette di evitare di sbarcare
container e semirimorchi a Cagliari per poi trasferirli via
strada verso il nord dell’isola.
C’è di più: il gruppo ha dotato i
propri magazzini di sistemi di

produzione elettrica da fonte
rinnovabile con pannelli fotovoltaici.
La firma di un accordo con il
gruppo Sunprime ha previsto la
realizzazione di due impianti
fotovoltaici su tutti i magazzini
di Cagliari e Opera (in provincia
di Milano) per un totale di oltre
15.000 metri quadri di superficie.
Ogni magazzino avrà un impianto dedicato alla produzione
e vendita di energia elettrica
rinnovabile al gestore nazionale e un impianto che verrà
utilizzato da Grendi in autoconsumo.
A questi si aggiungeranno in
autunno due ulteriori impianti
per il tetto del magazzino
Grendi all’interporto di Bologna:
una superficie disponibile di ulteriori 5.000 metri quadri che

svilupperà una potenza complessiva di ulteriori 0,8 MW.
Completa il quadro l’avvio di un
nuovo servizio intermodale tra
la Sardegna e l’Emilia Romagna
per un trasporto di argille in
collaborazione con il cliente
Mineraria di Boca.
Al via la prima partenza del
treno che avrà una frequenza
iniziale di 1 round trip a settimana: a Grendi il compito di
caricare la merce nel proprio
terminal di Cagliari all’interno di
container da 20 piedi, trasportati sino a Marina di Carrara e
caricati sul treno con una capacità di circa 32 pezzi, gestito
da FHP Porto di Carrara, parte
di FHP Holding Portuale, il
Gruppo che opera nei terminal
di Venezia, Monfalcone e Livorno, che agisce in questa occasione come MTO (operatore
di trasporto multimodale).
Un treno trazionato da Mercitalia fino al terminal intermodale
di Dinazzano dove la merce
viene presa in carico dal cliente
per l’ultimo tratto camionistico
fino all’impianto di miscelazione.
Questo è un ritorno all’intermodalità ferroviaria per il gruppo
Grendi che sta pianificando ulteriori sviluppi di servizi ferroviari per alcuni traffici con il
mercato sardo attualmente in
fase di pianificazione sull’impianto di Marina di Carrara
dove l’Autorità di Sistema portuale ha investito in nuova capacità ferroviaria per un
supporto allo sviluppo di un
modello di trasporto sempre
più sostenibile.

Kalypso compagnia di navigazione è un’azienda giovane
“abbiamo avviato 5 linee trasportando merce dall’Asia”

Francesco Isola
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ROMA – La Kalypso Compagnia di Navigazione, è un’azienda giovane, se non
giovanissima.

“Abbiamo verticalizzato il processo, rispondendo alla richiesta dei nostri clienti di
trasportare le merce dall’Asia”.

A guidarla è l’ad Francesco
Isola che spiega come a fine
2021, in un momento in cui lo
shipping mondiale lottava con
congestionamento dei porti,
noli alle stelle, si era creato un
diseallineamento rispetto a
quelli che erano stati i drivers
che avevano guidato il mercato
fino a quel momento, che ha
permesso di intercettare al meglio la richiesta del mercato
stesso.

Quello è infatti il mercato di riferimento della Kalypso, proprietà Rif Line, che in pochi
mesi ha avviato 5 linee puntando a quelle aree dove oggi si
sviluppa il commercio internazionale.
“Le operazioni sono iniziate noleggiando navi -spiega Isolal’idea oggi di creare anche una
linea intra-Asia, c’è, tutto si può
fare quando ci sono le condi-

zioni, al momento però viviamo
nell’incertezza mondiale”.
Per superare la crisi sarà necessario, secondo Francesco
Isola, arrivare a un mercato sostenibile diverso da quello di
“prima”:
“Parlando di noli ad esempio, si
partiva da un prezzo oggettivamente troppo basso -sottolinea- basti pensare che era più
costoso inviare un container da
Roma a Milano, piuttosto che in
Cina. Questo dà il senso di una
struttura su cui oggi dobbiamo
riflettere”.

B.Yond (Azimut Benetti) è un orgoglio per la città
un fiore all’occhiello per Livorno e per l’Italia
LIVORNO – “B.Yond è un orgoglio per la città, un fiore all’occhiello per Livorno, per l’Italia
per il mondo”.
Lo ha detto Marco Valle Ceo di
Azimut Benetti durante la conferenza stampa svoltasi in cantiere. Lo Yacht navigherà in
tutte le acque del mondo perché
è una barca ibrida e quindi nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Una barca rivoluzionaria venduta già in nove esemplari.
A fare la differenza dal punto di
vista ambientale è il sistema
che combina i filtri catalitici e
l’innovativo e-mode Hybrid di
Siemens Energy che permette di
passare dalla propulsione meccanica all’elettrico. L’autonomia
di B. Yond è di 8.200 miglia nautiche ad una velocità di 9 nodi. Il
costo 21 milioni di euro.
“Da oltre venti anni, ha conti-

nuato Valle, come Azimut Benetti stiamo sperimentando la
strada della sostenibilità. Oggi,
nonostante Covid, guerra, aumenti nel settore dell’elettricità,
dei carburanti, è il momento di
investire anche e sopra tutto nel
capitale umano”.
“Abbiamo un obiettivo da raggiungere che io classifico nel
4P: prodotti, persone, pianeta,
profitto. A questo voglio aggiungere la sicurezza sul lavoro
dei nostri dipendenti e la formazione di persone per migliorare
il livello di qualità”.
In sostituzione alla vetroresina,
Benetti ha fatto una scelta inedita per imbarcazioni di queste
dimensioni: il ritorno all’acciaio.
Un salto nel passato a quando,
negli anni Cinquanta, fu proprio
Benetti a passare dalle costruzioni in legno al metallo.

Un momento del varo

Intervento di Marco Valle Ceo di Azimut Benetti
L’acciaio, per molti mercati, è
simbolo di durevolezza e solidità, qualità proprie di un Voyager concepito per lunghe
navigazioni.
Il layout risulta estremamente
flessibile: il Main Deck, oltre alle
quattro suite per gli ospiti particolarmente spaziose per un 37
metri, può contenere a scelta la
cabina armatoriale oppure la
playroom con vista panoramica.
Nel Bridge Deck possono essere
collocate, a richiesta, la cabina
dell’armatore oppure una veranda panoramica.
Nel Lower Deck, la gym può essere sostituita da una sesta cabina ospiti.
Altra grande novità è che il comandante dispone di due cabine, una full size posizionata a
ridosso della wheel house, e
un’altra molto spaziosa contigua ai locali equipaggio. Qualora il comandante scegliesse di
utilizzare quella più prossima
alla wheel house, la seconda a
lui destinata potrebbe diventare

una settima cabina ospiti.
Ampio il garage che ospita, per
la prima volta in una zona protetta e nascosta, un tender per
l’armatore da 6,5 metri, una rescue boat da 4,2 metri e due jet
ski.
Lo scafo bianco in acciaio, con
sovrastruttura in alluminio,
esprime la personalità e l’eleganza del B.Yond 37M che si
completa con i corrimano in acciaio inox, verniciati anch’essi di
bianco e rifiniti da un capo di
banda in teak: una soluzione
stilistica particolare ed inedita.
Lo Studio P.L.A.N.A. di Pierluigi
Ausonio ha progettato la carena.
Aperto e spazioso, il design
degli ambienti interni, curato
dall’architetto Mauro Izzo di Benetti, accresce le possibilità di
personalizzazione permettendo
all’armatore di esprimere il proprio gusto e la propria personalità su uno yacht da vivere come
fosse la sua seconda casa.
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Nei primi cinque mesi traffico in crescita a Ravenna
anche per Giugno di stima un semestre da record
RAVENNA – Il Porto di Ravenna
nel periodo gennaio-maggio
2022 ha movimentato complessivamente 11.472.448 tonnellate, in crescita dell’8,3%
(875 mila tonnellate in più) rispetto al periodo gennaiomaggio 2021. Gli sbarchi e gli
imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 9.971.494 tonnellate (+10,0% sul 2021) e a
1.500.954 tonnellate (-2,0% sul
2021). Nel periodo gennaiomaggio 2022 il numero di toccate delle navi è stato pari a
1.122, con 21 toccate in più
(+1,9%) rispetto ai primi 5 mesi
del 2021. Il mese di maggio
2022, in particolare, ha movimentato complessivamente
2.777.128 tonnellate, in crescita “mese su mese” del 15,5%
(370 mila tonnellate in più) rispetto al 2021. Analizzando le
merci per condizionamento, nel
periodo gennaio-maggio 2022
le merci secche (rinfuse solide
e merci varie e unitizzate) –
con una movimentazione pari a
9.504.590 tonnellate – sono
cresciute del 7,7% rispetto al
2021.
I prodotti liquidi – con una movimentazione di 1.967.858 tonnellate – nei primi 5 mesi del
2022 sono aumentati del 10,8%
rispetto allo stesso periodo del
2021. Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli) ha movimentato
2.310.737 tonnellate di merce
nei primi 5 mesi del 2022, con
un incremento di circa il 27,6%
(500 mila tonnellate in più) ri-

spetto allo stesso periodo del
2021 e del 15,7% rispetto allo
stesso periodo del 2019.
Buono anche il risultato del periodo gennaio-maggio 2022
nella movimentazione delle farine, in aumento del 19,7% rispetto al periodo gennaio maggio 2021.
Risulta ancora in crescita lo
sbarco dei semi oleosi che, nei
primi 5 mesi del 2022, hanno
movimentato 585.535 tonnellate, in crescita del 5,1% rispetto al 2021 e dell’81,2%
rispetto al 2019. Molto positivo
il risultato dei primi 5 mesi del
2022 degli oli animali e vegetali,
in crescita del 7,1% rispetto allo
stesso periodo del 2021.
I materiali da costruzione raggiungono nel periodo gennaiomaggio 2022 le 2.151.345
tonnellate movimentate, in calo
del 3,5% rispetto al 2021. In
particolare, la movimentazione
di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto
di Sassuolo, con 1.948.328
tonnellate, è in calo dell’1,9% rispetto ai primi 5 mesi del 2021.
Da fine febbraio, in effetti, il settore della ceramica – principalmente le aeree emiliana e di
Faenza – è rimasto senza approvvigionamenti e, una volta
esaurita l’argilla stoccata nei
magazzini portuali di Ravenna,
è iniziata la ricerca di alternative all’Ucraina. Sono così arrivate navi da Turchia, Spagna e
Portogallo che hanno sostituito
parte del quantitativo di argilla
(2,5 milioni di tonnellate) che

Una veduta del porto di Ravenna
prima il porto di Ravenna riceveva dai porti ucraini, in particolare Nikolaev e Mariupol,
distrutti dai bombardamenti
russi e minati. A fine maggio,
poi, è attraccata al Porto di Ravenna, proveniente dall’India, la
nave Sider Onda, con un carico
di 30mila tonnellate di argilla.
Nei primi 5 mesi del 2022 i contenitori, pari a 103.249 TEUs,
sono in crescita sia rispetto al
2021 (+12,9%) sia rispetto al
2019 (+16,0%). La crescita ha
riguardato i TEUs pieni, pari a
80.518 (il 78,0% del totale dei
TEUs), in crescita del 12,4% rispetto al 2021 e dell’11,9% rispetto al 2019. In termini di
tonnellate, la merce trasportata
in contenitori nei primi 5 mesi
del 2022, pari a 1.104.030 tonnellate, è in aumento sia rispetto al 2021 (+9,0%) sia al
2019 (+8,4%).
Il numero di toccate delle navi

portacontainer, pari a 196, è in
linea con le 195 del 2021. Nel
solo mese di maggio sono stati
movimentati 24.695 TEUs, di
cui 18.085 pieni (+8,4% sul
2021) e 6.610 vuoti (+54,0% sul
2021), in significativa crescita
rispetto a quelli di maggio 2021
(+17,8%) e a quelli di maggio
2019 (+43,7%). Buono il risultato complessivo dei primi 5
mesi del 2022 per trailer e rotabili, in aumento del 9,1% per numero di pezzi movimentati
(37.535 pezzi, 3.134 in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente) e del 24,9
% in termini di merce movimentata (745.755 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del
2021. Inoltre, i pezzi movimentati hanno superato del 14,9% i
volumi dei primi 5 mesi del
2019, mentre per la merce si è
registrato un aumento del
13,8%.

Firmato l’accordo per la riconsegna di nuovi spazi
per il settore nautico nel porto storico di Cagliari
CAGLIARI - Dopo quello di
aprile con la Marina Militare,
l’AdSp del Mare di Sardegna e
Capitaneria di Porto hanno siglato un protocollo d’intesa che
ridisegnerà il porto storico di
Cagliari. Un atto, quello a firma
del
Presidente
Massimo
Deiana e del Direttore Marittimo Mario Valente, in virtù del
quale la Capitaneria provvederà
al graduale trasferimento di
tutte le motovedette – che attualmente ormeggiano nelle
banchine comprese tra la Darsena antistante alla palazzina
della Direzione Marittima e la
radice del Molo Ichnusa – nei
nuovi spazi individuati nell’area
di Via dei Calafati. Cambio di
destinazione, questo, che integra la riconsegna all’AdSp di
un’ampia porzione del porto
storico da destinare alla nau-

tica da diporto. Il trasferimento
assumerà efficacia successivamente al completamento,
previsto entro il prossimo anno,
del polo della cantieristica del
Porto Canale, nel quale ver-

Massimo Dejana

ranno trasferiti i cantieri nautici
attualmente ubicati nella zona
dei Calafati. In tal modo l’intero
waterfront cagliaritano sarà
consacrato a funzioni turistico
ricreative, restituendo alla città
una marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una
posizione strategica per l’economia del tessuto urbano.
“Il protocollo d’intesa con la
Capitaneria di Porto di Cagliari
è un altro passaggio cruciale
del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle
funzioni del porto storico di Cagliari – spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSp
del Mare di Sardegna – Un atto
che, grazie alla preziosa e fattiva cooperazione con la Direzione Marittima, ci consentirà,
una volta completati i lavori del
Polo della Cantieristica al Porto

Canale ed il successivo trasferimento dei cantieri navali da
via dei Calafati, di destinare le
vedette a nuovo ormeggio in
un’area completamente riqualificata ed infrastrutturata, e restituire la Darsena fronte
Capitaneria e la radice del Molo
Ichnusa alle finalità turistico ricreative sue proprie”.
Un accordo che, aspetto non
secondario, soddisferà a pieno
le esigenze operative della Capitaneria di Porto. “Con questo
protocollo – dice Mario Valente, Direttore Marittimo di Cagliari – poniamo le basi per una
più efficace ed efficiente risposta alle emergenze in mare, in
quanto le motovedette troveranno una migliore collocazione in prossimità della
centrale operativa della Capitaneria”.
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Giani: per la darsena Europa la prima pietra in autunno
nonostante i rischi incombenti di stop ai cantieri
LIVORNO – Ospite della Festa
dell’Unità organizzata alla Rotonda di Ardenza a Livorno, il
presidente della Toscana Eugenio Giani è intervenuto a tutto
campo su vari argomenti riguardanti progetti e infrastrutture che andranno a sostenere
l’economia del territorio costiero regionale, in primis
quello labronico, nel prossimo
futuro. In particolare, il numero
uno della Regione ha toccato il
tema principe collegato alla logistica e alla portualità, vale a
dire quello della darsena Europa e della viabilità terrestre
ad essa collegata.
Come evidenzia anche Il Tirreno nell’edizione dell’ 11 Luglio, Giani ha ricordato che
“l’appalto è stato aggiudicato 5
mesi fa e i lavori propedeutici
inizieranno in autunno con la
posa della prima pietra e l’apertura dei cantieri”. Tutto questo
malgrado le incognite e i rischi
incombenti di stop ai cantieri
legati al rincaro dell’energia e
delle materie prime necessarie.
“Si tratta di un appalto creato
con un raggruppamento di imprese di cui fanno parte anche
società pubbliche come Fincantieri che ha tutte le affidabilità per procedere e andare
avanti. Poi se c’è da integrare

Una panoramica della darsena Europa
per i costi delle materie prime e
energetici faremo ricorso al decreto del governo che ha stanziato 10 miliardi” ha rassicurato Giani.
Il quale ha fugato anche dubbi
e perplessità relativi alle voci
che vorrebbero la FiPiLi prossimamente trasformata in una
strada sottoposta a pedaggio
anche per i mezzi privati.
“Un’autostrada con una società
dedicata come gestore che
punti ad allargare la FiPiLi a tre
corsie con almeno una corsia
di emergenza – è il target annunciato dal presidente della

Regione, il quale ha escluso
una volta ancora il pagamento
per le auto ma che si è detto
possibilista su una ‘gabella’ riservata al transito eventuale
dei mezzi pesanti che ad oggi
preferiscono proprio la superstrada all’A11 per evitare di
mettere mano al portafoglio.
Così facendo, si dovrebbe di
conseguenza ridurre sensibilmente il flusso di tir e furgoni
sulla superstrada. Un ticket che
non si renderebbe neanche necessario qualora giungessero
adeguate risorse dallo Stato, il
quale ha promesso di pagare

strade regionali. “Oggi abbiamo
11 autovelox che portano 15
milioni di euro, che dovranno
essere concentrati tutti sulla
FiPiLi: cosa che non accade
perché gli autovelox sono gestiti dalle tre province che sono
oggettivamente povere e dunque le utilizzano anche per altre
funzioni” ha specificato Giani,
pronto peraltro all’annunciata
creazione della nuova realtà
‘Toscana strade spa’ come società pubblica e finalizzata unicamente alla gestione e alla
valorizzazione dell’infrastruttura Firenze-Pisa–Livorno.

Nuovo molo crociere sulla calata Paita nel porto di Spezia
i lavori saranno finanziati con 30mln del fondo Pnrr
LA SPEZIA – A fine 2021 la presentazione del progetto per il
nuovo molo crociere su Calata
Paita.
Oggi l’AdSp del mar Ligure
orientale pubblica il bando di
gara per i lavori al porto di La
Spezia.
30 milioni arriveranno dal
fondo complementare Pnrr, la
differenza, il costo previsto è
infatti pari a 49.923.670,95 di
euro, con fondi propri dell’AdSp.
L’appalto riguarda la sola esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo, sulla
base del progetto esecutivo
approvato dall’AdSp, lavori che
avranno la durata di 710 giorni
naturali e consecutivi.
L’opera avrà una pianta di
forma trapezioidale e si estenderà per circa 16.900 metri
quadri, consentendo l’accosto
di due navi da crociera di ultima
generazione lungo i due lati di
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banchina che si sviluppano per
393 e di 339 metri.
Il molo sarà orientato in direzione Nord-Sud, lungo una
linea mediana che forma un
angolo di circa 50° con la calata Paita.
Dal punto di vista strutturale
sarà realizzato mediante cassoni cellulari poggianti sul fondale marino opportunamente
consolidato con pali in ghiaia. Il
piede dei cassoni sarà protetto
con massi guardiani per evitare
l’erosione prodotta dalle correnti e dal movimento delle eliche delle navi.
Il posizionamento discontinuo
dei cassoni lungo la direttrice
ortogonale alla linea mediana
del molo consentirà il ricircolo
dell’acqua all’interno del primo
bacino portuale e lo smorzamento del moto ondoso riflesso dalle banchine.
Al di sopra del nuovo molo crociere troverà posto la nuova

Il progetto della nuova Calata Paita
stazione crocieristica, che avrà
una struttura indipendente rispetto al molo, con fondazione
su pali posizionati fra i cassoni
e sarà garantita dalla progettazione di adeguati giunti strutturali dimensionati sulla base
degli spostamenti attesi, anche
i fase sismica, nei due organi-

smi statici.
In attesa della progettazione e
realizzazione della stazione
crociere, il nuovo molo assolverà alla funzione di infrastruttura marittima di attracco di
navi in transito, con smistamento dei passeggeri su mezzi
di trasporto su gomma.

Comunicazione quantistica: sottoscritto a Trieste
accordo AdSp, Sissa, Cnr, Università e Science Park
TRIESTE – La protezione dei
dati appare sempre più un
tema che gli enti pubblici (e privati) non possono non tenere in
considerazione.
È con queste premesse che
l’AdSp del mar Adriatico orientale ha firmato un accordo,
primo in Italia nel suo genere,
con la Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati
(SISSA), l’Università degli Studi
di Trieste, l’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di
Trieste-Area Science Park e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR.
Un accordo innovativo per il
settore della logistica e dei trasporti che riguarda la comunicazione quantistica: utilizzare
le proprietà quantistiche per
codificare e proteggere dati e
comunicazioni in modo assolutamente inviolabile, tramite la
cosiddetta crittografia quantistica è infatti una delle sfide in
campo scientifico e tecnologico che avrà maggiore impatto politico e sociale nel
nostro futuro.
L’attuale contesto geopolitico
ha spinto l’AdSp a guardare
con particolare interesse a
possibili processi di sperimentazione di queste nuove tecnologie partendo dalla premessa
che il Friuli Venezia Giulia è una
Regione in cui coesistono centri di eccellenza nel settore
della ricerca scientifica con solide collaborazioni internazionali, unitamente a uno dei
maggiori hub logistici su scala

europea come il porto di Trieste.
È stato pertanto naturale per
l’ente portuale triestino attivare
un dialogo con le principali istituzioni di settore per promuovere nuove iniziative congiunte
di studio delle basi teoriche e
sperimentali e di applicazione
della comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e
della logistica portuali.
La firma di una convenzione
quadro costituisce il nucleo di
un “cluster” dedicato a tali attività di disseminazione informativa,
ricerca,
sviluppo
tecnologico e test applicativi il
cui obiettivo è aprirsi quanto
più possibile alla partecipazione di ulteriori soggetti interessati, pubblici e privati, nei
settori della R&S&I e del trasporto e della logistica internazionali, con potenziali ricadute
anche sul piano delle attività
produttive.
L’accordo prevede, in particolare, la possibilità di creare partenariati ad hoc per lo sviluppo
e l’implementazione di progetti
pilota su catene logistiche selezionate di interesse per il sistema portuale dell’Adriatico
orientale.
“Oggi -ha detto il presidente
Zeno D’Agostino– il porto è un
sistema totalmente digitale e
abbiamo bisogno di sicurezza
dei dati. Da Trieste passano
merci, treni e informazioni sensibili verso l’Europa e il resto
del mondo. La comunicazione
quantistica è lo strumento

I firmatari dell’accordo
ideale, anzi è il futuro per questo tipo di sicurezza. Inoltre c’è
un ruolo nuovo che vogliamo
dare al porto, quello di hub tecnologico, dove la gestione dati,
sia in termini di cavi sottomarini che di gestione di stock di
grandi quantità di informazioni,
è uno degli obiettivi a cui
stiamo lavorando; la presenza
a Trieste di importanti centri di
ricerca non fa che favorire questo nostro approccio”.
Che cosa è la comunicazione
quantistica?
Rappresenta una modalità
avanzata per favorire la trasmissione di informazioni e
dati in maniera intrinsecamente sicura: due copie della
stessa chiave vengono generate a distanza, mediante lo
scambio di singoli fotoni tra i
due punti terminali della comunicazione. Se un hacker, ad
esempio, tenta di intromettersi

Minervino nuovo segretario della AdSp MAC
ANCONA – Salvatore Minervino, Capitano di vascello, diventa il nuovo segretario
generale dell’AdSp del mare
Adriatico centrale.
La nomina è arrivata dal Comitato di gestione che ha accolto
all’unanimità la proposta del
presidente dell’AdSp, Vincenzo
Garofalo.
Si era chiuso il 23 Maggio l’avviso pubblico per individuare la
persona idonea all’incarico, acquisendo 19 candidature.
Il presidente Garofalo, dopo l’esame di tutti i curricula, ha individuato in Minervino le
necessarie competenze a ricoprire l’incarico.
Salvatore Minervino è attualmente il Direttore marittimo
dell’Abruzzo: 60 anni, nato a
Napoli, dopo la laurea in
Scienze politiche, ha frequentato l’Accademia navale militare di Livorno e vinto il

concorso per nomina a Tenente delle Capitanerie di porto.
Ha ricoperto diversi ruoli per il
Comando generale delle Capitanerie di porto, a Castellamare
di Stabia, Agropoli, Gallipoli,
Pescara e poi al Ministero della
Difesa, al Comando generale

Salvatore Minervino

delle Capitanerie di porto, Capo
compartimento marittimo e
Comandante del porto di Brindisi, Comandante in seconda
della Direzione marittima del
Lazio e poi, da Giugno 2020,
alla guida della Direzione marittima dell’Abruzzo, Molise e
delle Isole Tremiti e Comandante del porto di Pescara.
“Con la nomina del nuovo segretario generale, si chiude
oggi un percorso che ha portato al completamento della
governance dell’AdSp -ha detto
Garofalo- e che consentirà a
tutta la struttura, e anche al
sottoscritto, di lavorare al meglio per il futuro dell’Autorità di
Sistema portuale. Ringrazio il
Comitato di gestione, oggi al
completo nella sua composizione, e gli enti locali in esso
rappresentati per la collaborazione con cui abbiamo lavorato
fin dal mio insediamento.

nel processo di creazione della
chiave per copiarla, inevitabilmente modifica il processo
stesso. Questa modifica viene
rivelata in tempo reale e il protocollo di distribuzione delle
chiavi viene immediatamente
interrotto, fino al ripristino della
sicurezza nel canale di comunicazione.
Una tecnologia promettente in
termini di sicurezza grazie ad
altissimi standard e che può
trovare applicazione sia attraverso la fibra ottica, che lo spazio. Ed è proprio l’estrema
rilevanza di soluzioni in grado
di permettere lo scambio di dati
in modo intrinsecamente protetto a diventare di importanza
primaria anche per il funzionamento delle catene logistiche.

MARFRET

Compagnie Maritime MARSEILLE
LINEA CENTRO AMERICA

Servizio diretto per:
POINT a PITRE - FORT de FRANCE - CAUCEDO
CARTAGENA - HOUSTON - VERACRUZ
MANZANILLO (Panama) - MOIN
In trasbordo per:
Saint Barthelemy, Saint Martin, Phillipsburg,
Turbo, Santa Marta, Barranquilla

SERVIZIO DIRETTO CONTAINER
REEFER DA CARTAGENA,
VERA CRUZ, PANAMA, P. MOIN
LINEA GUYANA FRANCESE
BRASILE
da PORT OF SPAIN,
DEGRAD DES CANNES, VILA DO CONTE,
FORTALEZA, NATAL
da e per Genova e Livorno

Per informazioni rivolgersi a:

AGENZIE EUROPEE MARITTIME
Sede di Genova: 16121 GENOVA
Via C.R. Ceccardi, 1/9
Tel. 010 57670.1 - Fax 010 5761006
Filiale di Livorno: 57123 LIVORNO
Via 3 Novembre, 8
Tel. 0586 895500 - Fax 0586 895504
www.marfret.com
e.mail: com@aemitalia.com
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Federagenti: nel nostro Paese tutte le grandi opere
vengono realizzate solo sull’onda emotiva di tragedie
ROMA – Nel nostro Paese, ed è
una constatazione drammatica, le grandi opere e grandi
scelte strategiche vengono
realizzate solo sull’onda emotiva di tragedie. È stato il caso
del Ponte Morandi, sta avvenendo in materia di piano energetico del Paese a seguito della
guerra in Ucraina, accadrà certamente anche per il controllo
dei ghiacciai e della crisi idrica
del Paese.
A denunciarlo è il presidente di
Federagenti (la Federazione
nazionale degli agenti marittimi), Alessandro Santi, sottolineando come anche le
strutture ministeriali siano prigioniere delle scelte sbagliate
compiute negli ultimi decenni e
specialmente della decisione di
depauperare e smagrire, al
punto da renderli inefficienti, gli
uffici tecnici dei ministeri che
dovrebbe sveltire le procedure
di approvazione, verifica e realizzazione delle grandi opere.
Da più parti – sostiene Santi –

viene sottolineato il rischio di
congelamento e mancato avvio
delle grandi opere infrastrutturali, siano esse inserite nel
PNRR o indipendenti da questo
piano. “Il settore portuale e
delle opere connesse con il
funzionamento dei porti e della
catena logistica – prosegue il
presidente di Federagenti – sta
diventando, e non solo per il
caso della Diga di Genova, la
cartina al tornasole di un sistema che non funziona e che
non ha altra possibilità di funzionare se non attraverso l’adozione di norme speciali,
come accaduto nel caso del
Ponte Morandi”.
“Tutti gli operatori marittimi –
conclude Santi – ma anche il
mondo della produzione industriale che con la pandemia,
quindi con la crisi della catena
logistica mondiale e infine con
la guerra in Ucraina, ha scoperto la centralità strategica
dei porti, non possono più nascondere la testa sotto la sab-

Alessandro Santi
bia e affermare che tutto va
bene entusiasmandosi per le
grandi prospettive schiuse dal
PNRR. Purtroppo lo scenario
sul quale il caso della Diga di
Genova, ma anche altre opere
portuali, per primo il cronico
blocco dei dragaggi, hanno acceso i riflettori, rendono obbligatoria una seria riflessione

complessiva. La seconda manifattura e il terzo paese per PIL
d’Europa non può perdere in
competitività strategica e magari far diventare le aziende nazionali facile obiettivo di
acquisizione da parte di capitali
esteri. A meno di non consegnare il nostro Paese al modello, che sembra piacere a
qualcuno, del ‘resort Italia’ di
cui La Serenissima sta diventando funesto archetipo.”
A peggiorare la situazione contribuisce – secondo Santi – in
modo determinante l’atteggiamento oltranzista assunto dall’Europa
in
tema
di
sostenibilità. “Ci troviamo difronte – conclude il presidente
di Federagenti – a una sostenibilità impossibile, che rischia di
penalizzare solo l’Europa che
contribuisce per l’8% all’inquinamento mondiale e alle emissioni nocive. Bisogna cambiare
rotta, pretendendo che l’Italia si
doti di una visione strategica di
paese di medio lungo termine”.

Eletta nuova dirigenza di Olt Offshore e Lng Toscana
Elio Ruggeri presidente e Giovanni Giorgi confermato Ad
LIVORNO – Nella governance
di OLT Offshore LNG Toscana
novità e conferme: il Consiglio
di Amministrazione ha nominato infatti Elio Ruggeri a presidente e confermato Giovanni
Giorgi nel ruolo di amministratore delegato.

“Ci tengo -ha detto Giorgi- a
sottolineare che i positivi risultati raggiunti in questi anni
sono il frutto di un lavoro di
squadra che ha coinvolto, a
vario titolo, tutte le persone che
lavorano per questa infrastruttura, a terra e in mare, un lavoro
non facile che ho condiviso con
il collega Maurizio Zangrandi,
che saluto e ringrazio.

Augurando i migliori successi
al nuovo management aziendale, la società rivolge “il più
sincero ringraziamento a Maurizio Zangrandi per il lavoro

Elio Ruggeri

Centro
Internazionale
Spedizioni S.p.A.
ASA DI PEDIZIONI
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SSICURAZIONI
57122 LIVORNO
VIA DELLE CATERATTE, 66
ph 0586 887121 serie
web: www.cislivorno.it
e-mail:cislivorno@cislivorno.it

svolto durante il suo mandato
di amministratore delegato
della società”.
“Ringrazio i soci per questo riconoscimento” ha detto Elio
Ruggeri. “Sono onorato di assumere l’incarico di presidente
di OLT, un’infrastruttura che
oggi più che mai rappresenta
un punto di riferimento per il
Paese in termini di sicurezza e
diversificazione degli approvvigionamenti energetici, oltre che
per i propri standard di sicurezza e sostenibilità ambientale”.

rospaziale, è entrato in OLT nel
2003 e con quasi 20 anni di
esperienza e attività nel settore
dell’Oil&Gas offshore, ha lavorato a progetti ‘Deepwater’ e
alla progettazione e installa-

Così come vorrei rivolgere un
apprezzamento alla positiva e
costruttiva collaborazione che
abbiamo intrattenuto in questi
anni con tutti gli stakeholder di
riferimento, sul territorio locale
e regionale, e sul piano nazionale.
Una collaborazione preziosa e
necessaria che ci ha permesso
di crescere e che cercheremo di
rafforzare assieme al presidente Ruggeri, cui va il mio
benvenuto”.
Elio Ruggeri, chairman di GNL
Italia e direttore per le attività
GNL del gruppo Snam, ha oltre
vent’anni di esperienza nel settore oil and gas, con consolidate competenze lungo tutta la
filiera del valore, sia in Italia che
all’estero.
Giovanni Giorgi, ingegnere ae-

Giovanni Giorgi
zione di piattaforme e condotte
sottomarine, con particolare riferimento ai settori FSRU e
FLNG, in vari Paesi tra cui Inghilterra, Usa, Francia, Olanda,
Turchia, Russia, Norvegia ed
Emirati Arabi Uniti.
Dal 2008, fa parte della SIGTTO,
l’Associazione Internazionale
degli Operatori delle Navi Gasiere e dei Terminali.
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157 anni delle Capitanerie di porto e Guardia Costiera
“Da sempre in mare, al servizio degli altri”
ROMA - Celebrati i 157 anni
dalla nascita formale del Corpo
delle Capitanerie di porto: era
infatti il 20 Luglio 1865 quando
il Regio Decreto 2438 emanato
da Re Vittorio Emanuele II e firmato a Firenze, allora capitale,
ne sanciva la costituzione fondendo il Corpo degli Ufficiali
dello Stato Maggiore dei porti e
quello dei Consoli del mare.
La sede del compartimento, al
quale era preposto un Capitano
di porto, si chiamava Capitaneria di porto.
L’organico si allargò con l’annessione al Regno d’Italia di
nuovi territori, a cominciare dal
Veneto e dal Lazio e con lo sviluppo dei traffici marittimi, dei
porti e della flotta mercantile.
Durante il primo conflitto mondiale le Capitanerie furono temporaneamente militarizzate, poi
nel 1919 il personale acquisì
definitivamente lo status militare nell’ambito della Marina
Militare, passando alle dipendenze funzionali del Dicastero
dei Trasporti, come è ancora
oggi.
Inquadrato nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e
delle mobilità sostenibili, e nel
1989 divenuto anche Guardia
Costiera, al corpo sono storicamente affidate le operazioni in
materia di navigazione e trasporto marittimo, vigilanza nei
porti, demanio marittimo e sicurezza della navigazione.
Una realtà che eccelle per efficienza e professionalità, di
fronte al mondo che cambia
Originariamente il litorale fu
suddiviso in compartimenti e
circondari marittimi con 73 uffici locali di porto dipendenti
dai capi di circondario.
In occasione dell’anniversario,
il Comandante Generale del
Corpo, Ammiraglio Ispettore
Capo Nicola Carlone si è recato
all’Altare della Patria, per deporre una corona di alloro
presso il sacello del Milite
Ignoto, luogo della memoria del
Paese.
L’Ammiraglio è stato accompagnato, nell’occasione, da
tutti i Capi Reparto del Comando Generale del Corpo.
Successivamente l’ammiraglio
Carlone ha raggiunto la sede
del Comando Generale, dove ad
attenderlo c’era il personale
militare schierato.
Nel suo discorso di saluto si è
rivolto idealmente a tutta la
grande famiglia del Corpo,
11.000 donne e uomini in divisa: “Da quel lontano 20 Luglio
1865, le Capitanerie di porto
hanno compiuto dei progressi
incredibili ma non hanno mai
tolto lo sguardo dai riferimenti
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Un momento della celebrazione della nascita del Corpo delle Capitanerie di porto
del loro agire quotidiano: i porti, torità, i principali risultati rag- (2.211 illeciti accertati e 800
il trasporto marittimo, la sicu- giunti durante lo scorso anno. soggetti segnalati alla Autorità
rezza della navigazione marit- Tra i dati più significativi: 1.529 giudiziaria, 930.000 mq di aree
tima e portuale, l’ecosistema eventi coordinati dal Centro di demanio marittimo restituite
marino. – ha sottolineato il Co- Operativo Nazionale della alla legalità); la tutela della fimandante Generale – Oggi le Guardia Costiera e 6.000 per- liera ittica e del consumatore
Capitanerie di porto sono una sone soccorse tra bagnanti, di- (107.000 ispezioni, 481 tonnelpresenza diffusa e costante, portisti, subacquei e marittimi, late di prodotto ittico sequerappresentano un’istituzione 22.233 migranti soccorsi; l’in- strato, 4.448 illeciti riscontrati).
pronta, dinamica e professio- novazione tecnologica (800
nalmente capace, sia da un immagini satellitari ricevute e A testimonianza della grande
punto di vista operativo che gestite dal Corpo, 145 ore di sinergia che lega tutti coloro
amministrativo e un solido volo per monitoraggio me- che vivono e lavorano per il
punto di riferimento per il clu- diante telerilevamento e 45 in- mare, che si contraddistingue
ster marittimo e portuale.”
quinamenti ambientali indi- per la solidarietà e per le nobili
Alla cerimonia della Guardia viduati) l’attività ispettiva e di e antiche motivazioni che esso
Costiera svolta a Roma si sono controllo (7.353 navi straniere continua a trasmettere, è stato
affiancati numerosi eventi rea- approdate nei porti italiani, dedicato un momento al confelizzati presso i comandi regio- 1470 navi straniere ispezio- rimento della Medaglia di
nali delle Capitanerie di porto, nate, 140 unità detenute); le Bronzo al merito di Marina al
durante i quali sono stati con- missioni ambientali e la vigi- Capitano di Lungo Corso Pietro
divisi, con il personale e le au- lanza sulle aree marine protette Sinisi.

Carenza marittimi: Grimaldi e GNV offrono incentivi
“Miglioriamo contratti e sicurezza per attrarre lavoratori”
NAPOLI – E’ da poco tempo la
notizia che il Gruppo Grimaldi,
al fine di ovviare all’ormai cronica e allarmante carenza di lavoratori marittimi da imbarcare,
ai propri annunci di ricerca di
personale ha integrato l’avviso
con la proposta di un bonus allettante. Si legge infatti che, per
le professionalità ricercate
nelle specializzazioni di commissari, cuochi, camerieri, piccoli di cucina e garzoni di
cucina, piccoli di camera e garzoni di camera, si offrono “incentivi economici per diverse
figure professionali da impiegare a bordo delle sue navi che
solcano il Mar Mediterraneo.
Oltre allo stipendio base previsto dal Ccnl, i marittimi selezionati otterranno: 500 euro lordi
per il primo mese di imbarco;
2.000 euro lordi, se effettuano
un periodo di imbarco di almeno 100 giorni consecutivi”.
Anche la Grandi Navi Veloci,
che attraverso il proprio amministratore delegato Matteo Catani ha annunciato entro il
2024, ‘entrata in servizio di
quattro traghetti e la conseguente, necessaria assunzione
di ben 600 persone, ha imitato il
concorrente. Puntando sull’incremento delle retribuzioni
come stimolo, anche se sotto
una forma differente.
La comunicazione ufficiale infatti recita: “Riconoscere [un
bonus] a chi sacrificherà il suo
imminente sbarco e a chi imbarcherà prontamente nel periodo più caldo della stagione
estiva: a tutti coloro che sono

oggi imbarcati a far data dal 20
Luglio incluso e che abbiano
maturato i 65 giorni d’imbarco
e a coloro che li matureranno in
avanti,
sarà
riconosciuta
un’una tantum giornaliera di 20
euro per ogni giorno che svilupperà a bordo, questo fino
alla data del 20 Settembre, liquidati mensilmente. Tutti coloro che imbarcheranno dal 20
Luglio incluso al 20 Agosto incluso, riceveranno un’una tantum di 250 euro, al compimento
del sessantesimo giorno d’imbarco”. La via è stata tracciata,
nel solco della quale altre compagnie di navigazione potrebbero muoversi a breve, segnando una corsa al rialzo dei salari.
Si cerca quindi di ovviare alla
scarsità della risorsa, pur trattandosi di capacità umana,
mettendo sul piatto un incentivo allettante in un momento
nel quale per dibattere della
questione le stesse associazioni di categoria Confitarma e
Assarmatori sono state convocate (seppur in videoconferenza), assieme alle sigle
sindacali confederali (Filt Cgil,
Fit Cisl e Uiltrasporti) e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, presso il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili.
Lo stesso Emanuele Grimaldi,
fresco di elezione alla guida
dell’ICS (International Chamber
of Shipping) che rappresenta la
più grande associazione armatoriale a livello mondiale, in un
passaggio di un’intervista pubblicata da Il Secolo XIX, si è

La plancia di comando
espresso sul tema in questi termini: “Negli ultimi anni ci sono
due fattori che hanno aggravato la situazione: il primo è
stata la pandemia, il secondo è
il conflitto russo-ucraino. Nel
primo caso, è stato compiuto
un grosso errore di sottovalutazione.
I marittimi sarebbero dovuti essere da subito inseriti in quelle
categorie per le quali la vaccinazione era prioritaria. Perché
a monte di tutto, se siamo riusciti a stare a casa con tutto il
necessario durante la pandemia e con le attrezzature mediche negli ospedali, è grazie a
loro. E invece molti hanno dovuto affrontare mesi e mesi
extra a bordo, non perchè l’armatore non voleva farli scendere ma perché era vietato loro

l’accesso nei Paesi dove la
nave era bloccata. La guerra
poi ha certamente portato una
mancanza di marittimi da due
nazioni importanti in questo
campo”. E ancora, sulle possibili soluzioni al problema: “(…)
per parte nostra dobbiamo lavorare per creare le migliori
condizioni di lavoro e rendere
il più attraente possibile la professione del marittimo. Su queste tematiche avvieremo un
dialogo con il sindacato internazionale.
Anche sul tema fondamentale
della sicurezza: perché i carburanti alternativi allo studio
comportano nuovi rischi, che è
importante conoscere e prevenire, perché i marittimi possono
operare nelle migliori condizioni possibili”.

Completata la squadra Fedespedi
MILANO – La nuova squadra Fedespedi è al completo: un mese
fa la nomina di Alessandro Pitto a nuovo presidente, ora la
scelta dallo stesso Pitto dei nuovi, cinque, vicepresidenti: Alessandro Albertini con delega al Cargo Aereo, Domenico de Crescenzo con delega a Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Guglielmo Davide Tassone con delega a Sviluppo Risorse Umane, Manuel Scortegagna con delega ai Trasporti Terrestri e Ciro Spinelli con delega ad Affari Legali e Progetti
Normativi.
“In un contesto a livello nazionale ed internazionale segnato
come mai prima di oggi da complessità e incertezza ho scelto di
impostare questo percorso alla guida della Federazione ripartendo dal metodo di lavoro che ci ha consentito negli ultimi anni
di consolidare la nostra posizione nel confronto con il decisore
pubblico, di esprimere la nostra competenza tecnica e di esplorare nuovi ambiti di attività, penso -ha detto il presidente- all’innovazione digitale, alla transizione green, alle sfide legate al
mercato del lavoro. Sono onorato di poter presentare oggi la mia
squadra, formata da colleghi che con spirito di dedizione hanno
messo la propria expertise e la voglia di misurarsi con nuove
sfide al servizio della Federazione già nell’ultimo triennio e che
desiderano proseguire questo percorso”.
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Infrastrutture e mobilità sostenibili: ok del Senato
Giovannini: “Competitività e migliore qualità della vita”
ROMA – Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini,
esprime soddisfazione per l’approvazione al Senato del decreto-legge su infrastrutture e
mobilità sostenibili. “L’esame
del Senato, che si è svolto in un
clima costruttivo, ha consentito
di integrare da vari punti di
vista un provvedimento già
ricco di misure utili per lo sviluppo del Paese”, ha affermato
il reggente del Mims Giovannini. “Due decreti-legge dedicati a infrastrutture e sistemi di
mobilità in dieci mesi, che si
aggiungono alle misure di semplificazione e velocizzazione
degli investimenti infrastrutturali previste per gli interventi
del Pnrr, alla legge delega sui
contratti pubblici, ai numerosi
interventi inseriti in altri provvedimenti legislativi e agli oltre
260 decreti attuativi adottati
dall’inizio del Governo Draghi
testimoniano l’impegno straordinario profuso dall’Esecutivo e
dal Parlamento in questi 18
mesi sulle tematiche di competenza del Mims”, ha concluso il
Ministro.
Il testo predisposto dal Governo prevedeva già norme importanti, tra cui: la semplificazione delle procedure autorizzative per le opere legate al
Giubileo del 2025 e per l’adeguamento delle strade; la realizzazione di ulteriori approdi
temporanei per migliorare la ricettività delle navi da crociera
dopo l’interdizione al passaggio nel Canale della Giudecca e
nel Bacino di San Marco; per
velocizzare l’iter di approvazione dei progetti per la costruzione delle dighe e rafforzare le
attività di controllo sulla manutenzione delle stesse e delle
opere di adduzione e derivazione. Inoltre, il decreto legge
preparato dal Mims introduceva misure per il risanamento
degli immobili utilizzati dalle
Capitanerie di Porto, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, il rafforzamento della
interconnessione tra sistema
ferroviario e trasporto aereo,
l’adeguamento del codice della
strada per favorire la mobilità
sostenibile, il potenziamento
del trasporto pubblico locale
regionale nella direzione della
transizione ecologica, attraverso la sperimentazione di
servizi innovativi, il potenziamento delle attività del mobility
manager, lo sviluppo della Funivia di Savona dedicata al trasporto di merci e danneggiata
nel 2019 da gravi eventi alluvionali, così da rilanciare la sua
attività e ridurre l’impatto am-
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Il ministro Giovannini nell’aula del Senato
bientale derivante dal traffico
pesante stradale dovuto al
mancato funzionamento dell’impianto.
Su tale testo normativo del
Mims sono state introdotte ulteriori misure, tra cui:
– il rafforzamento della tutela
della laguna di Venezia, con la
previsione normativa di un
nuovo Piano Morfologico della
stessa, aggiornato in termini di
perimetro e finalità, in coerenza
con i principi stabiliti dalle leggi
speciali per Venezia;
– il finanziamento del progetto
di rigenerazione urbana delle
aree del Comune di Genova
(Campasso)interessate dal potenziamento del traffico ferroviario merci dal Porto di
Genova verso il nord dell’Italia.
Finalizzato a garantire una
maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riducendo
l’impatto
sugli
abitanti delle zone interessate,
il progetto favorisce la riqualificazione dell’area anche a fini
abitativi;
– interventi di potenziamento
di infrastrutture stradali e ferroviarie, tra cui la messa in sicurezza della strada ex 3-bis
Tiberina, il collegamento Roma-Latina, il collegamento viario tra la strada Aurelia e il comune di Pietrasanta e sviluppo
della linea metropolitana di Catania;
– misure finalizzate a favorire
le sinergie all’interno del
Gruppo FS con l’obiettivo di ridurre i costi operativi e abbreviare i tempi di realizzazione
degli interventi;

– incentivi per favorire la transizione ecologica nel settore
della nautica da diporto finalizzati alla sostituzione di motori
endotermici con quelli elettrici.
Inoltre, viene garantita la continuità dei servizi marittimi con
le isole della Regione Siciliana
e sono previste semplificazioni
per la nautica da diporto consentendo, in particolare, di utilizzare per un periodo più lungo
(60 giorni rispetto ai 20 previsti) l’imbarcazione durante le
procedure di rilascio della licenza di navigazione;
– lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli aeroporti delle
isole minori. Al fine di dare effettività ai progetti per l’elettrificazione dei porti, si prevedono
poteri sostitutivi da parte del
Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili in
caso di inerzia da parte degli
enti preposti;
– l’avvio di progetti sperimentali di rigenerazione urbana per
la realizzazione e la funzionalizzazione di spazi esistenti da
destinare a parchi gioco “innovativi”;
– l’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina sulla tassazione delle
Autorità di Sistema portuale;
– misure per favorire lo sviluppo degli investimenti per il
rinnovo dei mezzi destinati ai
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, eliminando
l’obbligo di cofinanziamento a
carico degli enti interessati;
– lo stanziamento di risorse
aggiuntive per il migliore il fun-

zionamento della Commissione
tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, anche al
fine di accelerare le procedure
di valutazione dei progetti;
– innovazioni nel codice della
strada, tra cui:
o l’introduzione della categoria di “illecito permanente” che,
a fronte di specifiche violazioni
accertate ripetutamente “da remoto” (mancata revisione, carenza di assicurazione, ecc.)
vieta il cumulo delle sanzioni, a
meno che il soggetto sia stato
fermato ovvero abbia ricevuto
la notifica per le varie violazioni;
o la previsione per possessori di patente A1 o A2 di ottenere, a seguito di un apposito
corso di formazione e senza la
necessità di un nuovo esame
pratico, il rilascio della patente
A2 o A;
o la semplificazione nell’avvio dell’attività di autoscuola
mediante la presentazione
della SCIA;
– la conferma della risoluzione
per grave inadempimento del
concessionario della Convenzione per la gestione delle autostrade A24 e A25, come già
previsto dal decreto legge
85/2022. Si prevede la prosecuzione della gestione della
rete in capo ad ANAS S.p.a. al
fine di assicurare la continuità
della circolazione in condizione
di sicurezza, nonché la conservazione degli attuali livelli occupazionali, anche prevedendo
l’inserimento di clausole sociale nei bandi di gara relative
all’affidamento di nuovi lavori.
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